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Contenuti circostanziati
Aggiornamenti quotidiani
Utilizza l’IA per le ricerche sui farmaci mediante linguaggio naturale
Il contenuto include grafici e immagini
Accessibile online: Dovunque e in qualsiasi momento
Integrazione EHR opzionale
Esperienza personalizzata
Possibilità di acquisire CME e MOC

Un connubio unico di informazioni su farmaci
e patologie basato su evidenze documentate
e raggruppate in una singola soluzione che
supporta il personale clinico presso i punti di
erogazione dei servizi sanitari
DynaMed and Micromedex with Watson combina in maniera trasparente
l’esperienza clinica e l’ampia e accurata documentazione in materia
di farmaci di DynaMed con le funzionalità di ricerca approfondita
dei dati farmacologici supportati dalle funzioni di ricerca IA di
IBM Micromedex® With Watson™, al fine di offrire agli utenti dati fruibili
e circostanziati a supporto di decisioni cliniche informate e ottimali.
Ciò può contribuire a migliorare la continuità dell'assistenza, garantendo
migliori risultati per i pazienti.

Perché scegliere DynaMed and Micromedex with
Watson?

Supporto ai processi decisionali
basati su dati circostanziati
DynaMed and Micromedex with
Watson offre al personale medico
contenuti completi su patologie
e farmaci, selezionati mediante
rigorosi principi editoriali basati su
evidenze documentate. Progettata
per semplificare i processi
decisionali presso le strutture
sanitarie, la soluzione combina
dati clinici documentati e direttive
fornite da esperti accreditati,
al fine di aiutare il personale
medico a prendere
decisioni informate.

Progettato per la massima
semplicità di utilizzo
Con intuitive funzionalità di
personalizzazione, funzioni di
ricerca dei farmaci mediante
linguaggio naturale, grazie a
Watson Assistant, integrazione
EHR semplificata e una solida
esperienza d’uso su dispositivi
mobili. Interamente realizzata
con tecnologie cloud, DynaMed
and Micromedex with Watson
offre al personale medico un
accesso semplice ai contenuti
che desiderano, quando
e dove è necessario.

Una singola soluzione completa
La suite DynaMed and Micromedex
with Watson, che integra numerosi
contenuti e strumenti, soddisfa
tutte le esigenze dei team medici,
con contenuti aggiornati, fruibili
e circostanziati di alta qualità in
lreazione a farmaci e patologie.

Una soluzione dal rapporto
costo-efficacia ideale, in grado
di supportare i modelli di
assistenza sanitaria incentrati
sul valore
DynaMed and Micromedex with
Watson offre anche un processo di
acquisizione ottimizzato, che può
contribuire a ridurre i costi totali
di proprietà attraverso una singola
soluzione, offerta a un prezzo
unico, con un singolo contratto
e singola fattura.
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in questa pubblicazione vengono fornite “così come
sono”, senza alcuna garanzia espressa o tacita.
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Modalità desktop

garanzie o rappresentazioni di IBM (o dei suoi fornitori
o licenziatari) o alterare i termini e le condizioni del
contratto di licenza applicabile, che regola l'uso del
software IBM.
Ogni riferimento a prodotti, programmi o servizi IBM non
implica la volontà da parte di IBM, di rendere tali
prodotti, programmi o servizi disponibili in tutti i Paesi
in cui IBM opera. Le date di rilascio dei prodotti e/o le
funzionalità citate nella presente pubblicazione sono
soggette a modifica in qualsiasi momento ad esclusiva
discrezione di IBM, in base a opportunità di mercato o
altri fattori, e non costituiscono un impegno per la futura
disponibilità di prodotti o funzioni. Nulla di ciò che è
contenuto in questo materiale ha fini o effetti, dichiarati
o impliciti riconducibili ad attività di vendita, incremento
dei profitti o altri risultati da parte dell’utente.
Le prestazioni si basano su misurazioni e stime
effettuate utilizzando i benchmark IBM standard in
ambiente controllato. Il throughput o le prestazioni
effettive registrate dal singolo utente varieranno
in base a considerazioni quali: la quantità di
multiprogrammazione nel flusso di lavoro dell’utente,
la configurazione I/O, la configurazione dello storage
e il carico di lavoro in fase di elaborazione. Pertanto,
non è possibile fornire alcuna garanzia sul fatto che un
singolo utente sia in grado di ottenere risultati simili
a quelli indicati nel presente documento.

Modalità tablet
Tutti i casi dei clienti descritti in questo documento
sono presentati come esempi di come tali clienti hanno
utilizzato i prodotti IBM e i risultati da essi ottenuti.
Le caratteristiche delle prestazioni e i costi ambientali
effettivi potrebbero variare da cliente a cliente.
IBM, il logo IBM, ibm.com e i nomi Watson e Watson
Health, sono marchi di International Business
Machines Corporation, registrati in numerose
giurisdizioni in tutto il mondo. Altri nomi di prodotti
e servizi potrebbero essere marchi di fabbrica di
IBM o di altre società. L'elenco aggiornato dei marchi
IBM è disponibile sul web, nella sezione relativa alle
informazioni sul copyright e sui marchi, all'indirizzo:
ibm.com/legal/copytrade.
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